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Circ. n.   270      del  5.03.2020

                                                                                                                               Ai docenti

Agli studenti

Alle famiglie

OGGETTO:   Didattica a distanza, DPCM 1.03.2020

Da  venerdì  6  marzo  sarà  attivata  dai  docenti  un’attività  di  didattica  a  distanza,

tenendo conto del monte ore settimanale per ciascuna disciplina.

Ciascun docente sceglierà gli strumenti di didattica a distanza ritenuti più idonei per

la disciplina e l’uso già consolidato nelle proprie classi. Gli  studenti sono tenuti a

interagire con i docenti che metteranno in atto strategie didattiche a distanza.

E’  opportuno  interagire  con  gli  studenti  nel  proprio  orario  di  servizio  per  le

applicazioni on line, per non generare sovrapposizioni tra le varie discipline. Per gli

strumenti statici, come mail o RE il docente si accorderà con i propri studenti. 

I  docenti  che  intendano  avvalersi  della  didattica  a  distanza  informeranno  la  ds

tramite mail, con la descrizione delle modalità.

Per  indicazioni  tecniche  i  docenti  possono  rivolgersi  alla  fs  Michela  Benedetti  e

all’animatore digitale Vincenzo Muggittu.
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Il Miur fornisce un elenco di strumenti  

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html. 

Il nostro team digitale  fornisce queste indicazioni:

Azioni didattiche digitali anti-CoViD
Breve termine Medio termine Lungo termine

INTERATTIVI:
 Cloud per conferenze (es. Zoom Meeting)
 Skype
 Whatsapp/Telegram

Webinar/Podcast:
 Google? (tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?v=hefiKbBspbs
–ATTENZIONE!!! Non ha un moderatore. Le 
connessioni si possono accavallare ed 
interrompere a vicenda)

 Microsoft Teams

STATICI:
 Tutorial  
 Argo DidUP a distanza  
 Gsuite  
 Moodle  

Formazione per 
docenti e famiglie

                                                                                                                                         La Dirigente Scolastica
Gabriella Giuliani

 firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 ….
del D.to Lgs 39/93

Notifica: 
 Inserimento nel registro del Dirigente 
 Inserimento nel registro Circolari di Segreteria
 Inserimento nel registro Circolari Alunni con lettura alle classi
 Inserimento Agenda Collaboratori Scolastici  
 Inserimento sul sito della scuola
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